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ITALIA - LITUANIA 
 

La Nazionale Femminile è pronta a 

tornare in campo per le qualificazioni 

mondiali. Venerdì 8 aprile (ore 19, 

diretta su Rai Sport + HD) le Azzurre 

faranno il loro debutto allo stadio 

‘Ennio Tardini’ di Parma per affrontare 

la Lituania, penultima nel girone e 

battuta 5-0 nel match d’andata, 

mentre martedì 12 aprile (ore 17.45, 

diretta su Rai 2) a Thun andrà in scena 

l’atteso scontro diretto con la Svizzera, 

che guida la classifica con tre punti di 

vantaggio sull’Italia. 

 

I biglietti saranno disponibili a partire 

dalle ore 12 di giovedì 31 marzo presso 

i punti vendita Vivaticket e sui siti 

 figc.vivaticket.it  e  vivaticket.com   

(per tutte le informazioni sulla 

biglietteria clicca qui). 

http://www.figccrer.it/
mailto:segreteria@figccrer.it
mailto:segreteria@pec.figccrer.it
mailto:agonistica@figccrer.it
mailto:giovanile@figccrer.it
https://figc.vivaticket.it/?qubsq=2e6125d4-7ee4-48fa-887b-448e4586a4d7&qubsp=dc293e29-999e-4f11-8970-569ed9953bcd&qubsts=1648650401&qubsc=bestunion&qubse=vivabshow1&qubsrt=Safetynet&qubsh=99ab2d67af1aafa1f3f53fa5eb1147e9
https://www.vivaticket.com/it
https://www.figc.it/it/tifosi/news/nazionale-femminile-da-domani-in-vendita-i-biglietti-per-italia-lituania-a-parma/
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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  
 

Per la visualizzazione cliccare sul link sotto riportato: 
 

➔ Comunicato Ufficiale n. 13 - CU dal n. 224/AA al n. 227/AA FIGC - Provvedimenti della Procura 
Federale 

 
➔ Comunicato Ufficiale n. 16 - Coppa Italia Dilettanti - Fase Nazionale - Quarti di Finale 

 

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

2.1 Comunicazioni della Segreteria 

CHIARIMENTI SUL PNRR 
 

IL BANDO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI COMUNI 
 

REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI O RIGENERAZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI DI 

INTERESSE SPORTIVO O AGONISTICO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 

AVVISO PUBBLICO CLUSTER 3 
 

 

Per la presentazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti o rigenerazione 

di impianti esistenti di interesse sportivo o agonistico delle federazioni sportive 

nazionali, la F.I.G.C. ha attivato l'indirizzo di posta elettronica certificata 

cluster3figc@pec.figc.it 

Si rappresenta che la Federcalcio ha chiarito che la stessa potrà manifestare il 

proprio interesse nei confronti di un unico intervento a livello nazionale. 

Sul sito internet federale verrà pubblicata, nell'Area Trasparenza, una sezione 

dedicata titolata "PNRR - secondo Avviso, Cluster", a cui potranno accedere gli 

interessati. In tal senso, sarà premura della Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il 

proprio sito web ufficiale, postare l'informativa di che trattasi dando la possibilità agli 

utenti di accedere al relativo link della F.I.G.C. 

 

     
 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 

SONDAGGIO IMPIEGO GIOVANE OBBLIGATORIO  
 

In relazione alla decisione del Consiglio Direttivo LND del 5 aprile relativamente agli 

obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare 

dell’attività ufficiale della Stagione Sportiva 2022/2023, si invitano le Società che 

svolgono campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria ad inviare il 

foglio questionario allegato al presente comunicato. 

Indirizzo pec: segreteria@pec.figccrer.it 

Entro e non oltre il 14 aprile 2022 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8774-comunicato-ufficiale-n-13-cu-dal-n-224-aa-al-n-227-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8774-comunicato-ufficiale-n-13-cu-dal-n-224-aa-al-n-227-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8782-comunicato-ufficiale-n-16-coppa-italia-dilettanti-fase-nazionale-quarti-di-finale/file
mailto:cluster3figc@pec.figc.it
mailto:segreteria@pec.figccrer.it
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CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE  

Stagione Sportiva 2022/2023 

 

COMITATO REGIONALE Emilia Romagna 

 

La Società ….................................................. iscritta 

al campionato …………………………… nella 

stagione sportiva 2021/2022 presso il Comitato 

Regionale Emilia Romagna esprime la seguente 

opinione rispetto all’introduzione dell’obbligo 

aggiuntivo di impiegare nell’attività ufficiale nella 

Stagione Sportiva 2022/2023, sin dall’inizio della 

gara e per tutta la durata della stessa e, quindi 

anche nel caso di sostituzioni successive,  

 

un ulteriore calciatore giovane nato dal                

1° gennaio 2002 in poi 

 

 

 FAVOREVOLE                 CONTRARIO 

 

 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

 

Indirizzo pec: segreteria@pec.figccrer.it 

Entro e non oltre il 14 aprile 2022 
 

 

mailto:segreteria@pec.figccrer.it
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA  

Stagione Sportiva 2022/2023 

 

COMITATO REGIONALE Emilia Romagna 

 

La Società ….................................................. iscritta 

al campionato di Prima Categoria nella stagione 

sportiva 2021/2022 presso il Comitato Regionale 

Emilia Romagna esprime la seguente opinione 

rispetto all’introduzione dell’obbligo di impiegare 

nell’attività ufficiale per la stagione 2022/2023, sin 

dall’inizio della gara e per tutta la durata della 

stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni 

successive,  

 
un calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2002 in poi 

 

 

 

nessun obbligo di impiegare un giovane obbligatorio 

 

 

 
N.B. (barrare una sola casella, le due risposte sono alternative) 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

Indirizzo pec: segreteria@pec.figccrer.it 

Entro e non oltre il 14 aprile 2022 
 

mailto:segreteria@pec.figccrer.it
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In attesa di disposizioni dagli Organi Federali, si 

chiede alle società un’opinione su un’eventuale 

partecipazione ad un campionato  

UNDER 18 ANNATA 2005  

 

SONDAGGIO 

UNDER 18 ANNATA 2005 

da inoltrare alla mail 

sgs@figccrer.it  

entro e non oltre il 14.04.2022 
 

 

La Società ______________________________________________________ 

 

Via n° __________________________________________________________ 

 

Città_____________________ Prov.____________________Cap_________  

 

Tel Fax mail ______________________________________________________ 

 

Esprime la seguente opinione rispetto alla partecipazione al 

CAMPIONATO UNDER 18 ANNATA 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Timbro Società                             Il Presidente della Società 
 

 

                       ___________________                         _______________________________ 

    

 

 

FAVOREVOLE CONTRARIO  

mailto:sgs@figccrer.it


 
2143 2143 

 

 

  

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono: 051 3143889 

Email: regionale@figccrer.it 

PEC: regionale@pec.figccrer.it 
 

 

CIRCOLARE - DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 
Il Comitato Regionale Emilia-Romagna 

 
con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da 

applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo 

svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività 

al virus SARS-CoV-2 e/o la disposizione del provvedimento di quarantena da parte delle Autorità 

Sanitarie preposte, di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai 

Campionati Regionali/Provinciali e le rispettive Coppe di Calcio a 11 e di Calcio a 5, ivi compresa 

l’attività agonistica giovanile 

DISPONE 

quanto segue: 

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC (regionale@pec.figccrer.it), l’elenco del gruppo 

squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con 

tutte le generalità di ciascun componente specificando se si tratta di calciatore di 

componente dello staff tecnico o di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non potrà essere 

superiore a 40 unità complessive (30 unità complessive per l’attività di Calcio a 5). Tale elenco 

può essere modificato durante il corso del campionato, sempre a mezzo PEC, entro e non oltre 

le 24 ore precedenti la gara. Inoltre tale elenco dovrà essere obbligatoriamente modificato 

qualora la società sia stata oggetto di rinvio ex art. 4 della presente circolare, eliminando i 

giocatori oggetto di positività, i quali comunque dopo la loro negativizzazione potranno essere 

rimessi nel gruppo squadra. Specificare sempre nell’oggetto della mail il nome della Società e 

la categoria, avendo cura di inviarne una per ogni categoria.  

 

2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino 

positivo/e/i al virus SARS-CoV-2, la Società ha l’obbligo immediato di allontanare i soggetti 

interessati e seguire le procedure previste dalle Autorità competenti. 

 

3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al Comitato Emilia-Romagna, sempre a mezzo PEC 

(regionale@pec.figccrer.it), il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, dirigenti), secondo 

le metodiche di accertamento previste dal Dipartimento di Sanità Pubblica Nazionale e/o 

Regionale, o posti in isolamento/quarantena dalle Autorità Sanitarie preposte. 

 

4.     La Società, a propria discrezione, potrà richiedere il rinvio della gara solo se il numero dei 

calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 e/o posti/e in quarantena o sotto 

osservazione (ciclo di tamponi in corso prescritti dall’ASL di competenza) dalle Autorità 

Sanitarie preposte nei giorni della settimana antecedenti la gara, sia superiore a 5 (cinque) per 

il Calcio a 11 e a 3 (tre) per il Calcio a 5. Solo per l’attività di Calcio a 5, la Società potrà 

richiedere il rinvio della gara anche in caso di n. 3 (tre) calciatori/calciatrici positivi/e al virus 

SARS-CoV-2 e/o posti/e in quarantena dalle Autorità Sanitarie, tra i quali vi siano più di n. 1 

portiere. In tali evenienze la Società dovrà comunicare suddetta circostanza al Comitato 

Regionale, inoltrando la relativa documentazione, sempre a mezzo PEC, all’indirizzo 

regionale@pec.figccrer.it entro e non oltre le 24 ore antecedenti lo svolgimento della gara. Il 

CRER, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della stessa.  

 

 

mailto:regionale@figccrer.it
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5.     Per le gare successive a quella rinviata per positività di calciatori, gli stessi calciatori positivi non 

potranno essere conteggiati nel computo complessivo. Ai fini della richiesta di rinvio, non 

saranno considerati nel computo del numero di calciatori previsti in base a quanto riportato al 

punto 4, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato 

Regionale Emilia-Romagna da meno di 10 giorni. Quindi la Società, a propria discrezione, può 

chiedere il rinvio della gara quando nella settimana della gara si verifichi la seguente 

circostanza: soggetti vaccinati/guariti da meno di 6 mesi che diventano positivi al virus SARS-

CoV-2, e/o, soggetti suscettibili che risultano positivi/e a test e/o soggetti posti in quarantena 

dalle Autorità Sanitarie preposte pari a sei (6) o più calciatori/calciatrici indipendentemente da 

ruolo ed età per il Calcio a 11 ed a quattro (4) o più calciatori/calciatrici per il Calcio a 5. 

 

6. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni 

squadra dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta 

secondo il modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle 

prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di 

Legge in vigore. Tale attestazione non può esimere i “gruppi squadra” partecipanti alla gara, 

dal farsi verificare il possesso del Green Pass, ove è obbligatorio per il  Protocollo vigente, dal 

Delegato Gestione Evento o dal Delegato Attuazione Protocollo.   

Qualora sia la Società ospitante a verificare il possesso del Green Pass - sia il base che il 

rafforzato - previsto dal Protocollo vigente, di tutti i componenti dei “gruppi squadra” che 

prenderanno parte alla gara, si consiglia di utilizzare l’applicazione “VERIFICA C19”. 

 

7. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo del Protocollo nella 

versione pubblicata in data 30 MARZO 2022 (VERSIONE 8) e successive modifiche ed 

integrazioni, che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che 

dovessero rendersi necessari. Rimangono in essere gli adempimenti e le disposizioni pubblicati 

con i precedenti Protocolli, non modificati o annullati dagli attuali sopra citati. 

 

8. La presente circolare potrà essere modificata nel corso della stagione a discrezione del 

Comitato Regionale con apposito documento. 

 

9. La presente circolare vale per tutta l’attività ufficiale di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e 

femminile relativa ai seguenti Campionati e Categorie: 

Eccellenza maschile e femminile a 11; 

Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria; 

Under 19 (Regionale e Provinciale) e Under 18 a 11;  

Under 14, Under 15, Under 16 e Under 17 (Provinciale e Regionale, compresi di Campionati Élite) 

a 11; 

Juniores Femminile a 11; 

Serie C1, Serie C2 e Serie D a 5; 

Under 21, Under 19, Under 17 e Under 15 a 5;  

Campionato Regionale Femminile a 5 (Serie C)  

Campionato Regionale Femminile Under 17 e Under 15 

 

Allegati: 

- Modello elenco gruppo squadra 

- Modello autocertificazione 

- Certificazione di periodica sanificazione degli ambienti 
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono:051 3143889 

Email: regionale@figccrer.it 

Pec: regionale@pec.figccrer.it  
 

 

 

MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA 

 

SOCIETA’ ________________________________________________________________________ 

 

 

SQUADRA _______________________________________________________________________ 

 

 

GARA ___________________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

 

nato/a a __________________________________________, il ____________________________ 

 

 

e residente a ____________________________________, in ______________________________ 

 

 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

 

 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

 

 

con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla 

gara sopra indicata delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti 

dai protocolli vigenti e dalle normative legislative e di avere copia di tutta la certificazione 

necessaria indicata dai protocolli vigenti per l’accesso ai siti sportivi ed alla gara sopra 

indicata.  

 

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto 

sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una 

falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura 

sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 

 

 

Data ___________________________________ 

 

 

Firma _________________________________ 

 

 

mailto:regionale@figccrer.it
mailto:regionale@pec.figccrer.it
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Comitato Regionale Emilia Romagna 
Viale Alcide De Gasperi 42 - 40132 Bologna 

Telefono:051 3143889 

Email: regionale@figccrer.it 

Pec: regionale@pec.figccrer.it 
 

 

 CAMPIONATO ______________________ 2021/2022 

Società _________________________________________________________ 

 GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI 

 

 Cognome  Nome 
data di 

nascita 
ruolo 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

mailto:regionale@figccrer.it
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24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.          

 

 

 

 

    

 Data, ________________    

  timbro società  firma Presidente 

    _______________________ 

 

 

 

Inviare a: regionale@pec.figccrer.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:regionale@pec.figccrer.it
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DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ 

 

IMPIANTO SPORTIVO ____________________________________________________________ 

 

Indirizzo: _______________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICAZIONE DI PERIODICA 

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI1 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della Società sportiva 

C E R T I F I C A 

che i seguenti locali facenti parte dell’impianto sportivo sopra intestato: 

• spogliatoio locali con bagno; 

• spogliatoio ospiti con bagno; 

• spogliatoio arbitri con bagno; 

• panchine locali e ospiti 

• servizio igienici spettatori; 

• bar e servizi comuni; 

• _______________________________________ 

• _______________________________________ 

sono stati regolarmente e periodicamente sanificati dopo ogni attività 

nel rispetto delle indicazioni dei Protocolli Attuativi per la ripresa del 

calcio dilettantistico della FIGC, con l’utilizzo di prodotti a base di 

ipoclorito di sodio 0,1% (varechina) e soluzioni di alcool etilico al 70%, e 

precisamente: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Ultima sanificazione effettuata in data_________________ alle ore________ 

 

 
1 Copia della presente certificazione deve essere consegnata al Rappresentante della squadra Ospite. L’obbligo può essere assolto 
anche mediante l’esposizione, in luogo ben visibile a tutti i frequentatori dell’impianto (es. bacheca degli avvisi, della certificazione 
attestante l’ultima data di effettuazione della sanificazione periodica. 
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TESSERAMENTO 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA DALLA F.I.G.C. PER IL 

TESSERAMENTO DEI MINORI UCRAINI GIUNTI IN ITALIA SENZA GENITORI 

Si allega al presente comunicato un documento integrativo da 

presentare all’atto del tesseramento dei calciatori minori ucraini giunti 

in Italia senza genitori. Tale documento, comprensivo 

dell’autocertificazione dei tutori e del consenso di questi ultimi al 

tesseramento, dovrà essere compilato obbligatoriamente in inglese.  

Si rappresenta che la mancata indicazione di tale essenziale requisito 

comporta il rinvio della pratica a nuova istruttoria nelle more 

dell’integrazione documentale, con conseguente allungamento dei 

tempi di operatività da parte delle strutture preposte. 

Si invitano le società a prestare particolare attenzione alla corretta 

compilazione dei documenti compreso della dichiarazione sostitutiva di 

certificazione già precedentemente pubblicata e che si ripropone in 

allegato 

     
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO TRIANGOLARE TRA PRIME CLASSIFICATE E 

TRIANGOLARE TRA SECONDE CLASSIFICATE 
 

A specificazione di quanto pubblicato con C.U. n. 32 del 29.10.2021 relativamente alle 

“Modalità per stabilire, in deroga all’art.49 NOIF, le due (n. 2) società aventi diritto alla 

promozione al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2022/2023 e le due (n. 2) 

società seconde classificate aventi diritto a partecipare alle gare di spareggio della “fase 

Nazionale”” si precisa quanto segue. 

 

1. MODALITA’ PER STABILIRE LE DUE SOCIETA’ AVENTI DIRITTO ALLA PROMOZIONE AL 

CAMPIONATO DI SERIE D – STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 

 

1. In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per 

individuare le squadre che parteciperanno al triangolare tra le prime classificate dei 

rispettivi gironi ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 

3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “classifica avulsa”) fra le 

squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  

b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  

c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;  

d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;  

e. del sorteggio. 
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2. La classifica finale del triangolare verrà stilata in base ai seguenti criteri:  

- maggior numero di punti.  

 

A. In caso di parità di punteggio tra 2 squadre al 2° posto al termine del triangolare, il titolo 

sportivo in competizione (promozione diretta al campionato di categoria superiore) verrà 

assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e 

calci di rigore.  

 

B. In caso di parità di punteggio tra 3 squadre al termine del triangolare si procederà 

preliminarmente alla compilazione di una speciale graduatoria (cd. “classifica avulsa”) tra 

le squadre interessate in base all’art. 51 N.O.I.F. La squadra migliore classificata nella 

graduatoria risultante dalla “classifica avulsa” acquisirà il 1^ titolo sportivo in competizione 

(1^ promozione diretta al campionato di categoria superiore), mentre per determinare il 

2^ titolo in competizione (2^ promozione diretta al campionato di categoria superiore), si 

procederà con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi 

supplementari e calci di rigore tra le due squadre peggio classificate nella graduatoria 

risultante dalla “classifica avulsa”. 

3. La Società che si classifica al terzo posto del triangolare per stabilire le due (n. 2) Società 

aventi diritto alla promozione al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2022-2023 

accede agli spareggi in fase nazionale come "squadra seconda classificata n. 1". 

 

2. MODALITA’ PER STABILIRE LA SECONDA SOCIETA’ CHE ACCEDE AGLI SPAREGGI DELLA FASE 

NAZIONALE COME “SECONDA CLASSIFICATA N. 2” 

 

1. In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per 

individuare le squadre che parteciperanno al triangolare tra le seconde classificate dei 

rispettivi gironi ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 

3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “classifica avulsa”) fra le 

squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  

b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  

c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;  

d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;  

e. del sorteggio. 

2. La classifica finale del triangolare verrà stilata in base ai seguenti criteri:  

- maggior numero di punti. 

 

A. In caso di parità di punteggio tra 2 squadre al 1° posto al termine del triangolare, il titolo 

sportivo in competizione (“squadra seconda classificata n. 2” per gli spareggi in “Fase 

Nazionale”) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi 

supplementari e calci di rigore.  

 

B. In caso di parità di punteggio tra 3 squadre si procederà preliminarmente alla 

compilazione di una speciale graduatoria (cd. “classifica avulsa”) tra le squadre 

interessate in base all’art. 51 N.O.I.F. Il titolo in competizione (squadra seconda classificata 

n. 2 per gli spareggi in “Fase Nazionale”) sarà assegnato con spareggio in gara unica su 

campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre 

meglio classificate nella graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”. 
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Si ricorda quanto pubblicato sui comunicati: 

n. 77 dell’01.04.2022 e 78 del 06.04.2022 

 

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ  

 
Si richiama quanto previsto dall’art. 7 del Comunicato n. 1 del C.R.E.R. del 

9/07/2021. 

Nelle ultime due giornate di ciascun Campionato non sono ammessi anticipi o 

posticipi rispetto al calendario ufficiale delle gare aventi interessi di classifica in 

funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione 

diretta alle categorie inferiori, nonché l'ammissione alle eventuali gare di play-off e 

play-out, rispetto al calendario ufficiale anche nel caso di recuperi. In dette 

giornate, per le gare sopra indicate, si applicano le disposizioni circa l’obbligo della 

contemporaneità, previste dal C.U. n. 1 della L.N.D..  

Al fine dell’applicazione dell’obbligo della contemporaneità di cui al comma 

precedente, l’orario per le gare del Campionato Regionale Juniores è quello 

ufficiale delle ore 15,30. 
 

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ  

Al fine dell’applicazione dell’obbligo della contemporaneità di cui all’art. 7 del 

Comunicato n. 1 del C.R.E.R. del 9/07/2021, l’orario per le gare di mercoledì 20 

aprile, 14^ giornata di ritorno del girone A del Campionato di Eccellenza, è fissato 

alle ore 15,30. 

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

DATE PLAY-OFF E PLAY-OUT 
Si pubblicano di seguito le date in cui verranno disputati gli incontri di play-off e 

play-out del Campionato di Eccellenza. Tali date sono da ritenersi definitive salvo 

errori e/o omissioni e salvo variazioni e/o esigenze territoriali ed organizzative decise 

discrezionalmente dal Comitato Regionale. 

 
DATA TURNO 

Dom. 01.05 Play-Off 1A / Play-Out A 

Merc. 04.05 Play-Off 2A 

Dom. 08.05 Play-Off 3A / Play-Out R 

Merc. 11.05 Play-Off 1R 

Dom. 15.05 Play-Off 2R 

Merc. 18.05  

Dom. 22.05 Play-Off 3R 
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CAMPIONATO JUNIORES U19 REGIONALE 
 

Di seguito si riepilogano: 

a) i criteri di qualificazione alla Fase Finale del Campionato Juniores U19 Regionale; 

b) il numero di retrocessioni nel Campionato Juniores Provinciale; 

c) i criteri di ammissione al Campionato Regionale Juniores Élite (s/s 2022/2023); 

d) i criteri di ammissione al Campionato Regionale Juniores (s/s 2022/2023). 

Il Regolamento per esteso del Campionato Juniores Under 19 Regionale è stato pubblicato sul 

comunicato N. 19 del 17.09.2021 e successive modifiche sul comunicato n. 38 del 19.11.2021. 
 
 
Diritto partecipazione alla 
Fase Finale Campionato 

Juniores Regionale  
(s/s 2021/2022) 

Retrocessioni al 
Campionato Juniores 

Provinciale 
(s/s 2021/2022) 

Criteri Ammissione 
Campionato Regionale 

Juniores Élite  
(s/s 2022/2023) 

Criteri Ammissione Campionato 
Regionale Juniores  

(s/s 2022/2023) 

1. Le prime classificate di 
ciascun girone 

1. L’ultima squadra 
classificata di ogni 
girone 

1. Le squadre classificate dal 
primo al terzo posto di ciascun 
girone al termine del 
Campionato Regionale Juniores 
ss 2021/2022 

1. Le Società non retrocesse al termine 
della stagione 2021/2022  

2. Le sei (6) migliori 
seconde 

 2. Le squadre Juniores delle 
Società retrocesse dal 
Campionato di Serie D, a 
condizione che nella stessa 
stagione sportiva abbiano 
partecipato con una propria 
squadra al Campionato 
Nazionale Juniores Under 19 

2. Le Società Campioni Provinciali 
della stagione 2021/2022, che ne 
faranno domanda nei tempi e nei modi 
che saranno stabiliti successivamente 
dal C.R.E.R. 

  3. Il completamento dell’organico 
sarà effettuato attraverso una 
graduatoria tra le squadre quarte 
e quinte classificate di ciascun 
girone al termine del 
Campionato Regionale Juniores 
ss 2021/2022, che terrà conto 
nell’ordine: - del quoziente punti 
conseguiti al termine della 
sessione ordinaria dello stesso 
Campionato; - del sorteggio a 
cura del CRER 

3. Per un eventuale completamento 
degli Organici saranno prese in esame 
le domande presentate entro i termini e 
con le modalità stabilite dal C.R.E.R., 
tenendo conto nell’ordine: a) delle 
squadre vincenti dei gironi dei 
Campionati Provinciali della categoria; 
b) delle squadre seconde classificate 
nei gironi dei Campionati Provinciali 
della categoria 

 

 

DATE FASE FINALE 

CAMPIONATO JUNIORES U19 REGIONALE 

Si pubblicano di seguito le date in cui verranno disputati gli incontri della Fase Finale del 

Campionato Juniores U19 Regionale. Tali date sono da ritenersi definitive salvo errori e/o 

omissioni e salvo variazioni e/o esigenze territoriali ed organizzative decise 

discrezionalmente dal Comitato Regionale. 

 

DATA TURNO 

Mar. 17.05 Ottavi di Finale 

Sab. 21.05 Quarti di Finale 

Sab. 28.05 Semifinali 

Dom. 05.06 Finale 
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RECUPERO GARA 1^ CATEGORIA 
 

Gara FALKGALILEO – UNITED CARPI sospesa il 03/04/2022 si recupera mercoledì 

13.04.2022 ore 20,30 campo ufficiale riprendendo dal 12 minuto del secondo 

tempo  

 

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO 
 

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA  

9/R GARA DEL 10.04.2022 VALTARESE CALCIO – JUVENTUS CLUB PARMA si disputa 

ore 15,30 presso campo CAPITELLI SINTETICO VIA P.V. MARARA, 1 – 

BORGOTARO 
 

 

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE 

7/R GARA DEL 09.04.2022 CAVEZZO – SOCCER SALICETA si disputa ore 15,00 presso 

campo N. BORSARI in Via Cavour, 51 – CAVEZZO  
 

7/R GARA DEL 09.04.2022 S. AGOSTINO - CENTESE è posticipata all’11.04.2022 ORE 

20,00 campo ufficiale 

 

     

3. COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE  

Resp. ALBERTO MALAGUTI: tel. 051 31 43 819 - Mail: femminile@figccrer.it – PEC: femminile@pec.figccrer.it  
 

 
 

 

FINALE REGIONALE  

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE 

SABATO 09.04.2022 ORE 18,30 

Presso campo VENTURELLI SINTETICO 

Via Costituzione 11 – CASTELVETRO (MO)  
 

BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. - ACADEMY PARMA CALCIO 1913 
 

N.B.: in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari della finale, si procederà con 

i tiri di rigore secondo le modalità stabilite dalle “Regole del Gioco del Calcio” e “Decisioni Ufficiali”. 

 

POULE PRIMAVERA ECCELLENZA FEMMINILE 
 

4R GARA DEL 10.04.2022 FRAORE - FEMMINILE RICCIONE non viene disputata per 

rinuncia del Femminile Riccione (ci si riporta alla delibera del Giudice Sportivo) 

mailto:femminile@figccrer.it
mailto:femminile@pec.figccrer.it
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4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE   

 

RITIRO SQUADRA CAMPIONATO UNDER 18  
 

A seguito della comunicazione da parte della Società AC GONZAGA 

inerente al proprio RITIRO dal Campionato di UNDER 18 REGIONALI 

Girone B e preso atto da parte del Giudice Sportivo della decisione 

presa, si informa che le Società che da calendario avrebbero dovuto 

giocare contro la Società AC GONZAGA, osserveranno un TURNO DI 

RIPOSO. I risultati conseguiti fino ad ora NON VERRANNO considerati ai 

fini della classifica.   

     
 

RIEPILOGO FASI FINALI REGIONALI 
 

Le date sotto riportate sono di natura presuntiva pertanto potrebbero essere 

modificate per eventuali motivi organizzativi da parte del Comitato. 

 

UNDER 17 ELITE 

Si qualificano le prime due (2 )di ogni girone più le due (2) migliori terze 

Quarti di finale 18 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Semifinali 22 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Finalissima 29 maggio 2022: gara unica in campo neutro 

 

 

UNDER 15 ELITE 

Si qualificano le prime (2 )di ogni girone più le due (2) migliori terze 

Quarti di finale 18 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Semifinali 22 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Finalissima 29 maggio 2022: gara unica in campo neutro 
 

Cliccare sul link per visionare il regolamento 

 
https://upload.figclnder.it/regionale/Regolamenti%20interni%20CRER/88/REGOLAMENTO_DI_ORGANIZZAZIONE_DEI

_CAMPIONATI_UNDER_17_e_UNDER_15_DILETTANTI__.pdf 

 

 

UNDER 16 REGIONALE 

Si qualificano le prime di ogni girone più le due (2) migliori seconde 

Quarti di finale 18 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Semifinali 22 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Finalissima 29 maggio 2022: gara unica in campo neutro 
 

Cliccare sul link per visionare il regolamento 

 
https://upload.figclnder.it/regionale/Regolamenti%20interni%20CRER/88/Regolamento_Campionato_Regionale

_UNDER_16.pdf 

 

https://upload.figclnder.it/regionale/Regolamenti%20interni%20CRER/88/Regolamento_Campionato_Regionale_UNDER_16.pdf
https://upload.figclnder.it/regionale/Regolamenti%20interni%20CRER/88/Regolamento_Campionato_Regionale_UNDER_16.pdf
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UNDER 18 REGIONALE 

Si qualificano le prime (2 )di ogni girone più le due (2) migliori terze 

Quarti di finale 15 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Semifinali 19 maggio 2022: gara unica in casa della miglior classificata 

Finalissima 22 maggio 2022: gara unica in campo neutro 

 
Cliccare sul link per visionare il regolamento 

 
https://upload.figclnder.it/regionale/Regolamenti%20interni%20CRER/88/Regolamento_Campionato_Regionale

_Under_18.pdf 

 

 

     
 

REGOLAMENTO 

 

MEMORIAL UNDER 16 “STEFANO CREDI” 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 

 
*** *** *** 

 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, per la stagione sportiva 2021/2022, 

della coppa Regionale della Categoria ALLIEVI UNDER 16 denominata “MEMORIAL 

STEFANO CREDI”. 

Il torneo è organizzato e gestito dal C.R.E.R. 

 

Art. 2 - Limiti di età per la partecipazione 

Possono partecipare al Torneo i calciatori che, anteriormente al 1 gennaio dell’anno in cui 

ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto il 14^ anno di età e che, nel medesimo 

periodo, non abbiano compiuto il 15^ anno di età (ovvero nati nel 2006). 

Possono, inoltre, partecipare i calciatori nati negli anni 2007 e 2008, purché abbiano 

compiuto 14 anni. 

 

Art. 3 – Organico della Coppa 

L’organico è composto da 32 squadre, così ripartite: 

a) (n. 4 società): le 4 squadre seconde classificate nei n. 6 gironi del campionato under 16 

regionale, che non si sono classificate per i quarti di finale del predetto campionato; 

b) (n. 6 società): le 6 squadre terze classificate n. 6 gironi del campionato under 16 

regionale; 

c) (n. 6 società): le 6 squadre quarte classificate nei n. 6 gironi del campionato under 16 

regionale; 
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d) (n. 16 società): 16 società provenienti dai campionati under 16 provinciali ed in 

particolare: 4 società provenienti dai 2 gironi organizzati dalla delegazione di Forlì-Cesena 

(province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini);  

3 società provenienti dal girone organizzato dalla delegazione di Bologna (province di 

Bologna e Ferrara);  

3 società provenienti dal girone organizzato dalla delegazione di Modena (provincia di 

Modena); 

3 società provenienti dai due gironi organizzati dalla delegazione di Reggio Emilia;  

3 società provenienti dal girone organizzato dalla delegazione di Parma (province di 

Parma e Piacenza). 

Le 16 società provenienti dai campionati provinciali saranno indicate dalle rispettive 

delegazioni provinciali, secondo i criteri da queste indicate che dovranno, in ogni caso, 

tenere conto, in via prioritaria, dei risultati conseguiti sul campo e quindi del 

posizionamento al termine del campionato provinciale. 

 

Art. 4 – Formula del Torneo 

L’intero torneo si svolgerà tramite incontri in gara unica ad eliminazione diretta, da 

disputarsi in casa della prima società indicata al momento dell’abbinamento, secondo le 

seguenti fasi: 

Prima fase: sedicesimi di finale, 

Seconda fase: ottavi di finale, 

Terza fase: quarti di finale, 

Quarta fase: semifinali, 

Quinta fase: finale. 

Per gli abbinamenti del Torneo, per la prima fase (sedicesimi di finale) ed eventualmente la 

seconda (ottavi di finale) si terrà conto dei criteri di territorialità e di vicinorietà. 

Per le fasi successive sarà discrezione del CRER procedere tramite sorteggio integrale 

ovvero tenendo conto dei criteri sopra indicati. 

La finale sarà disputata in campo neutro. 

Per le prime quattro fasi del torneo, dunque dai sedicesimi di finale alle semifinali 

comprese, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente 

con l’effettuazione dei calci di rigore come da Regolamento del Gioco del Calcio. 

Solo per la finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si effettueranno due 

tempi supplementari della durata di 10 minuti l’uno e, persistendo la parità, si procederà 

con i calci di rigore come da Regolamento del Gioco del Calcio. 

 

Art. 5 – Sostituzione dei calciatori 

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà 

di sostituire sette (7) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

A referto potranno essere inseriti sino ad un massimo di 20 calciatori e quindi fino ad un 

massimo di 9 giocatori di riserva tra cui l’eventuale assistente dell’arbitro. 

 

Art. 6 – Giustizia Sportiva 

Essendo un torneo a rapido svolgimento, la sanzione della squalifica per recidiva in 

ammonizione avverrà alla 2^ infrazione. 

La giustizia è di competenza del Giudice Regionale. 

 

Art. 7 – Richiami regolamentari  

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo al 

Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e 

Scolastico del 01/07/2021 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di 

svolgimento delle gare nelle categorie giovanili. 
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Art. 8 – Rinuncia a gare 

L’eventuale rinuncia ad una gara comporta l’esclusione della società dalla competizione, 

ferme restando altre eventuali sanzioni decise dalla Giustizia Sportiva. 

 

Art. 9 – Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente “Regolamento” si fa espresso riferimento alle 

disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento del Settore 

Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. . 

 

10- Norme Generali  

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione e 

insindacabile giudizio della Delegazione Provinciale di Parma  tramite  con apposito 

provvedimento da pubblicare sul comunicato ufficiale. 

 

     

 

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO 

 
CAMPIONATO UNDER 14 PRO  

 

GIRONE A 

La gara del 16.04.22 SPAL – FIORENZUOLA si anticipa al 14.04.22, ore 15.00, Campo 

Uff.le 

 

La gara del 16.04.22 REGGIANA - PIACENZA si anticipa al 15.04.22, ore 15.00, 

Campo Biasola, Via San Rigo – Reggio Emilia 

 
 

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE  
 

GIRONE A 

La gara del 10.04.22 GOTICO GARIBALDINA - TURRIS si disputa presso il Campo 

Paraboschi 2 – Rottofreno, ore 10.00 

 

GIRONE B 

La gara del 14.04.22 VIANESE – SPORTING S.ILARIO si disputa alle ore 20.00, Campo 

Uff.le 

 

La gara del 14.04.22 MODENESE – CABASSI UNION CARPI si disputa alle ore 17.30, 

Campo Uff.le 

 

 

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE  
 

GIRONE F 

La gara del 01.05.22 FUTBALL CAVA RONCO - FOLRIMPOPOLI si anticipa al 30.04.22, 

ore 17.30, Campo Uff.le 
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CAMPIONATO UNDER 18 GIR.B e GIR. C 
 

Si ricorda che tutte delle gare della 10^giornata di ritorno per il 

Campionato in oggetto, che si disputano in data 14.04.22 avranno 

inizio alle ore 16.00, orario uff.le 

 

     

 

TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI 
 

NOME TORNEO CATEGORIA 
SOC. 

ORGANIZ.CE 

DEL. 

PROV. 
PERIODO 

“Regins Pasqua 

Football Cup” 

Esordienti 1°2°anno – 

Pulcini 1°2°anno Primi 

calci Piccoli amici 

Terre di Castelli MO 16.04 – 18.04.22 

“Dolphins Cup” Pulcini misti River Delfini RN 23.04 – 25.04.22 

 

 

 

TORNEI REGIONALI/PROVINCIALI AUTORIZZATI 
 

NOME TORNEO CATEGORIA 
SOC. 

ORGANIZ.CE 

DEL. 

PROV. 
PERIODO 

“Torneo amichevole 

primaverile” 

Esordienti 1°2°anno – 

Pulcini 1°2°anno Primi 

calci Piccoli amici 

Low Street 

Ponte Nuovo 
RA 20.05 – 03.06.22 

“46° Sarti” Under 15 Torre del Moro FC 23.05 – 11.06.22 

“6° Sanges – 80’ anni 

di Sanges” 
Esordienti 2°anno Sanges RN 23.05 – 11.06.22 

“Mem. Sansone” Esordienti 1°anno Virtus Mandrio RE 29.05.22 
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5.  COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  

SI RICEVE DALL’UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELL’EMILIA 

ROMAGNA REGIONALE DOTT. MASSIMILIANO RIZZELLO (Mail: emiliaromagna.sgs@figc.it),  

SI PUBBLICA QUANTO SEGUE: 

    

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE DI PIACENZA 

 

In allegato la locandina inerente il Workshop sulla Tutela dei 

minori. 
 

     
 

 
 

Coordinamento Federale Regione Emilia Romagna 

 

CORSO PER DIRIGENTE ARBITRO 
 

Corso “Dirigente Arbitro” che si svolgerà a  

REGGIO EMILIA il 19/04/2022 alle ore 18.00 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. Emilia Romagna, in ottemperanza al 

CU n°1 per la s.s. 2021/2022 e in collaborazione con la Delegazione LND di Reggio 

Emilia e la Sezione AIA di Reggio Emilia indice ed organizza un Corso regionale di 

DIRIGENTE ARBITRO rivolto a Istruttori, Dirigenti di Società, Allenatori abilitati dal 

Settore Tecnico, Istruttori CONI FIGC, e calciatori della Prima Squadra, della 

categoria Allievi e Juniores operanti nelle società della regione Emilia Romagna. 

 

Informazioni generali 
 

Il Corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n° 3 

ore. Il corso prevede una parte di circa 120’ relativa alle norme regolamentari 

dell’Attività di Base e alla funzione arbitrale e una parte di circa 60’ relativa all’auto 

arbitraggio, a cura del Settore Giovanile e Scolastico e della Sezione AIA. 

Il Corso si svolgerà in PRESENZA il giorno 19/04/2022 dalle ore 18 alle ore 21 presso la 

sala riunioni del Centro Pigal, sito in Via Errico Petrella n.2 a Reggio Emilia (RE). 
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Per ricevere l’attestato come Dirigente Arbitro è obbligatoria la frequenza dell’intero 

corso (3 ore). 

Il giorno del corso è necessario essere muniti di una fotocopia di un documento 

valido di riconoscimento e di una fototessera recente (con scritto sul retro nome e 

cognome). 

 

 

• Modalità di iscrizione 

 

Per l’accesso al corso il requisito richiesto è quello di partecipazione a svolgere la 

propria attività presso una Scuola Calcio Élite, una Scuola Calcio Qualificata o un 

Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso.   

La richiesta di partecipazione va formalizzata completando il form di ammissione 

accessibile dal link sottostante entro e non oltre il 14/04/2022: 

 

https://forms.gle/KeWvRxhotp4hAeA67 

 

• Numero dei partecipanti. 

 

Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) 

unità.  
 

Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 20 unità.  
 

Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, 

si riserva la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di 

iscritti. 
 

• Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 

 

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 

- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che 

ostano alla partecipazione al corso 

- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità 

all’Attività Sportiva. 

 

https://forms.gle/KeWvRxhotp4hAeA67
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Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, 

per la determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, 

nell’ordine, di quanto sotto riportato: 

 un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società 

dovrà indicare quello prioritario e quello secondario); 

 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base 

all’ordine di arrivo, a coloro che non operano in ambito di scuole di calcio 

delle Società; 

 in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno 

assegnati in base all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei 

nominativi secondari indicati dalle Società; 

 

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti 

corsisti verranno invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede 

annullata con posti disponibili. 
 

L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Emilia Romagna SGS provvederà a 

comunicare l’elenco degli iscritti mediante Comunicato Ufficiale nella giornata di 

Venerdì 15/04/2022  
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente organizzativo della SGS 

Academy dell’ufficio del coordinatore FIGC SGS Emilia Romagna, Dott. Simone 

Quesiti (tel. 339/2096964 – mail: simoquesiti@libero.it). 

 

All’atto della domanda (tramite Modulo Google) si chiederà anche la 

compilazione di: 

- Modello per la richiesta di iscrizione,  

- Modello per la dichiarazione DASPO,  

- Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul 

trattamento dei dati. 

 

Le attività formative in aula si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le normative e 

di tutti i protocolli anti COVID 19 attualmente in vigore. 

 

 

 

 

 



 
2162 2162 

FINALI REGIONALI UNDER 13 PRO  
Si comunica che le finali regionali del TORNEO UNDER 13 PRO  Gironi Gold e Silver si 

disputeranno Sabato 9 aprile dalle ore 15 presso lo stadio comunale “Negrini” di Castenaso 

(BO) sito in via Marconi 8/2. 

Si rammenta, che il risultato finale di ogni gara come da regolamento, sarà dato dalla 

somma del punteggio “INCONTRO” (“gara” + “abilità tecnica”) e del punteggio “BONUS” 

relativo al singolo incontro. In caso di assoluta parità tra due squadre si applica quanto 

prescritto dal regolamento U13 PRO del 30.07.2021 – CU n. 14, (punti 1, 2, 3), il punto 4, 

viene sostituito dal miglior piazzamento della graduatoria di merito nella regular season. 

Qualora sussista la parità anche al punto 4 saranno disputati due tempi supplementari di 5’ 

minuti ciascuno, qualora dovesse sussistere ulteriore parità verranno calciati i tiri di 

rigore nel rispetto delle vigenti norme, con le modalità stabilite dalla regola 14 delle regole 

di gioco e delle decisioni ufficiali. 

Si ricorda infine, per i gruppi squadra, per gli accompagnatori e per il pubblico il rispetto, 

l’adempimento e le disposizioni da osservare, in merito al protocollo sanitario COVID 19, e 

si rimanda al testo del Protocollo nella versione pubblicata in data 30 MARZO 2022 

(VERSIONE 8) e successive modifiche ed integrazioni, salvo ulteriori e diversi provvedimenti 

che dovessero rendersi necessari.  

 

GIRONE SILVER 

S.P.A.L. – PIACENZA  
Sabato 9 Aprile h. 15.00  

 

 

GIRONE GOLD 

PARMA 1913 – CESENA FC 
Sabato 9 Aprile h. 17.00  
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TORNEO UNDER 13 FUTSAL 2022 

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 

CINQUE UNDER 13  
 
 

A parziale rettifica del precedente Comunicato Ufficiale si comunica il ritiro dalla 

competizione della Società Terre di Castelli. 

 

Di seguito il programma della Fase regionale.  

 

Le Società evidenziate in rosso ospiteranno le gare in programma. 

 

 

GIRONE A 

 
DOMENICA 10 APRILE h.10.30 

 

FOSSOLO 76 – CASTENASO – SPORTING EMILIA POGGESE 

 

 

GIRONE B 
 

DOMENICA 10 APRILE h. 15.30 

 

REAL SALA BOLOGNESE – BARCA RENO – BOLOGNA FC 

 

 

Per info: Responsabile Calcio a 5 SGS E.R. Ronny Bonacci Tel. 338-5617138. 
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TORNEI AUTORIZZATI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

CATEGORIE ATTIVITA’ DI BASE  

 
Alle Società partecipanti a Tornei autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico si 

ribadisce che come da C.U. SGS nr. 5 del 29.07.2021 “Guida all’Organizzazione dei 

Tornei Giovanili Organizzati da Società” non è consentita l’organizzazione e 

l’effettuazione o la partecipazione a Tornei che creino difficoltà allo svolgimento 

dell’Attività Ufficiale Federale o alla frequenza scolastica dei giovani calciatori. 

 

Inoltre, si ricorda alcune disposizioni sancite dal C.U. SGS n. 10  del  29.07.2022 -  

Circolare nr. 1 Attività di Base:   

 

1. CLASSIFICHE : NON è consentita la formazione di classifiche finali o 

graduatorie di merito; 

 

2. SOSTITUZIONI: Tutti i giocatori in distinta devono disputare almeno un tempo 

intero tra i primi due, pertanto le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente 

tra il primo ed il secondo tempo;  

 

3. GARE FINALI : nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON SONO  

PREVISTE GARE FINALI ad eliminazione diretta;  

 

4. RISULTATI: per le categorie di base, Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed 

Esordienti, i risultati delle gare NON DEVONO essere pubblicati. 

 

5. nei regolamenti dei Tornei organizzati dalle Società riservati alle Categorie di 

Base, è d’obbligo precisare e successivamente rispettare le modalità di gioco 

indicate; 

 

6. nei Tornei della categoria “Primi Calci” si deve obbligatoriamente prevedere 

anche almeno un gioco di abilità tecnica da effettuare prima delle partite o 

tra una “mini-gara” e l’altra, la cui descrizione deve essere allegata al 

regolamento. 
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Per quanto non previsto nella Comunicazione di cui sopra, si fa riferimento al 

Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/202, alla 

Circolare Attività di Base Comunicato Ufficiale n. 10 del 29.07.2022, al 

Comunicato Ufficiale n. 5 Guida all’Organizzazione dei Tornei Giovanili 

Organizzati da Società e a sue successive Circolari esplicative inerenti le 

modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base. 

 

          Le Società organizzatrici dei Tornei e le Società partecipanti sono pregate di        

          prendere visione della presente comunicazione. 

 

 

     

 

SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE 
 
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico dell'Emilia 

Romagna Dott. Massimiliano Rizzello, con riferimento al programma di sviluppo 

dell'Attività Under 15 Femminile, e nel rispetto dei Protocolli vigenti, comunica 

l'elenco delle atlete convocate per Lunedì 11 aprile 2022 alle ore 14.30 presso 

centro sportivo AC Osteria Grande -via Dante Bernardi 17/19, 40060 Osteria Grande 

(BO). 

 

Le atlete dovranno presentarsi munite di autocertificazione alle ore 14.30 per 

l'effettuazione dei tamponi a cura della Società FederLab e successivamente alle 

ore 16.00 avrà inizio la seduta di allenamento. 

 

STAFF  

Selezionatore U. 15 F. ERIKA LISI  

Collaboratore Tecnico MARCO LIBASSI  

Team Manager MICOL MALAGUTI 

Medico Dott. CORRADO SPADAVECCHIA 

Psicologo Dott. ANDREA NANNI 

 

Le atlete dovranno presentarsi munite del kit personale di gioco (tuta, kway, 

maglia, calzoncini, calzettoni e scarpe) oltre al certificato di idoneità per l'attività 

agonistica da consegnare al Team Manager.  

 

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager Micol Malaguti Tel. 328 

9458221 e-mail fem.emiliaromagnasgs@figc.it  
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In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, si pregano le Società 

di darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione 

medica per l'assenza.  

 

Si ringraziano le Società per la fattiva collaborazione nel rispondere con le proprie 

calciatrici alla convocazione.  

 

 

 

CONVOCAZIONE ORE 14.30 - INIZIO ALLENAMENTO ORE 16.00 

 

CONVOCATE 
 

BOLOGNA FC 1909 ANDERLINI GIORGIA 2007 

BOLOGNA FC 1909 BONI NICOLE 2008 

BOLOGNA FC 1909 MARCHI CHIARA 2007 

BOLOGNA FC 1909 NANNI GRETA 2008 

BOLOGNA FC 1909 PELLICCIONI BEATRICE 2007 

BOLOGNA FC 1909 NARDELLA NICOLE 2008 

IMOLESE CALCIO 1919 CIAMPONI MATILDE 2007 

IMOLESE CALCIO 1919 CIAMPONI ANITA 2007 

IMOLESE CALCIO 1919 PAGANELLI AURORA 2007 

ASD SALA BOLOGNESE MACCAFERRI GAIA 2008 

PARMA CALCIO 1913 IANNELLI VANESSA 2008 

PARMA CALCIO 1913 CAMELLINI STELLA 2008 

RAVENNA WOMAN SANGUEDOLCE SOFIA 2008 

U.S. SASSUOLO BENASSI SOFIA 2007 

U.S. SASSUOLO FANTONI BEATRICE 2007 

U.S. SASSUOLO GUGLIELMINI ALESSIA 2007 

U.S. SASSUOLO MILANI GLORIA 2007 

U.S. SASSUOLO RIZZI ALICE 2007 

U.S. SASSUOLO RUFOLO FIONA 2007 

U.S. SASSUOLO ABRUZZESE ANNA 2008 

U.S. SASSUOLO ADANI ANNA 2007 

U.S. SASSUOLO LONGAGNANI ALICE 2007 

U.S. SASSUOLO MARCOCCIA GRETA 2007 

U.S. SASSUOLO VENTURELLI CATERINA 2008 

U.S. SASSUOLO NIZZOLI NICOLE 2008 

PIACENZA CALCIO LOMI GLORIA 2007 

MODENA CALCIO OJOG ANDRA 2007 

ROMAGNA ACADEMY CASTELLANI LUCIA 2008 

NUBILARIA CICCARELLI CLELIA 2008 

 

Si ringrazia la Società Osteria Grande per la disponibilità dell’impianto 
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INCONTRI FORMATIVI AUTORIZZATI PER 

RICONOSCIMENTO DI SCUOLA CALCIO ÉLITE 
 

Di seguito si pubblicano gli incontri formativi preventivamente convalidati dal 

Coordinatore Federale Regionale:  

 

 

 

Società:        BARCA RENO 

 

Argomento:  “Tutela dei minori: incontro informativo per le famiglie” 

 

Data e luogo:  29 aprile 2022, ore 19.00 

                          Piattaforma Google meet 

 

Relatore:     Carmelo D’Elia – Delegato alla tutela dei minori 
 

 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA DILETTANTI 

IL GIUDICE SPORTIVO DOTT. CARLO FRONGILLO, ASSISTITO DAL RAPPRESENTANTE DELL’A.I.A. SIG. PRATI 

MAURIZIO, HA ADOTTATO LE DECISIONI CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO: 

 

CAMPIONATO POULE PRIMAVERA FEMMINILE 
 

GARA DEL 10.04.2022 FRAORE - FEMMINILE RICCIONE 

 

Il Giudice Sportivo ha letto la comunicazione inviata dalla Soc. Femminile Riccione in data 

08/04/2022 con la quale quest'ultima ha formalmente comunicato di rinunciare alla disputa della 

gara in questione.                                                                              

 

Visti gli articoli 10 CGS e 53 NOIF delibera di infliggere:  

 

a) alla Società Femminile Riccione la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 

di 3-0 e la penalizzazione di un punto in classifica;  

 

 b) alla Società Femminile Riccione l'ammenda di Euro 200,00.          
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA SETTORE GIOVANILE 

IL GIUDICE SPORTIVO DOTT. CARLO FRONGILLO, ASSISTITO DAL RAPPRESENTANTE DELL’A.I.A. SIG. PRATI 

MAURIZIO, HA ADOTTATO LE DECISIONI CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO: 

 

CAMPIONATO UNDER 18  
 

Il Giudice Sportivo, 

 

ha letto la documentazione inviata a mezzo pec in data 08/04/2022 dalla Soc. GONZAGA 1919 con 

la quale quest’ultima ha formalmente manifestato la propria volontà di rinunciare definitivamente a 

partecipare alle gare del campionato  Under 18 Regionali per la Stagione Sportiva 2021/2022. 

 

Visto l’ art. 53  N.O.I.F.  

P.T.M. 

 

Delibera: 

 

• Di infliggere alla Soc. GONZAGA 1919 l’ammenda di €. 206,00; 

 

In esecuzione a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 53 N.O.I.F, tutte le gare disputate nel corso 

del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere 

conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa. 

 

Trasmette gli atti alla Segreteria del C.R.E.R. 

 

 

8. ERRATA CORRIGE GIUDICE SPORTIVO 

 

Gara Bibbiano San Polo – Cittadella Vis Modena del 03/04/2022 (Campionato Eccellenza) 

Si comunica che la gara in oggetto è terminata con il risultato di 1 – 2 e non di 1 – 5 come 

in precedenza pubblicato. Inoltre: 

• Si commina la squalifica fino al 13/04/2022 al sig. Tintorri Paolo (Soc. Cittadella Vis 

Modena) per aver rivolto proteste nei confronti dell’arbitro e dell’assistente n° 1 del 

Direttore di gara; 

• Si commina la squalifica per una giornata per recidiva in V infrazione al Sig. Chierici 

Nicola (Soc. Bibbiano San Polo) e al Sig. Faye Jules (Soc. Bibbiano San Polo). 

 

Gara: Pavullo – Spilamberto 96 del 03/04/2022 (Campionato Prima Categoria) 

Si annulla la squalifica per una giornata comminata al Sig. Nichola Irarragorr Rigel (Soc. 

Spilambero 96) e si pone, nel contempo, la stessa a carico del Sig. Nichola Irarragorr 

Vicente (Soc. Spilambero 96). 

 

Gara: Falkgalileo – United Carpi del 03/04/2022 (Campionato Prima Categoria) 

A rettifica di quanto in precedenza pubblicato, si comunica che la gara in oggetto è stata 

sospesa definitivamente al 12 minuto del secondo tempo a causa dell’infortunio del 

Direttore di gara e, quindi, non è stata terminata con il risultato di 2 – 2.  

l G.S. rimette, quindi, gli atti alla Segreteria del C.R.E.R. per i provvedimenti di competenza.                                                     
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Gara: Boiardo Maer – Riese del 26/03/2022 (Campionato Juniores Under 19 Regionali) 

A seguito rettifica da parte dell’arbitro, si annulla l’ammonizione comminata al Sig. 

Fontanelli Oscar (Soc.Boiardo Maer) e si pone, nel contempo, la stessa a carico del Sig. 

Fontanelli Morgan (Soc.Boiardo Maer). In conseguenza di quanto precede si annulla 

anche la squalifica per una giornata per recidiva in V infrazione comminata al Sig. 

Fontanelli Oscar (Soc.Boiardo Maer) e riportata nel C.U. n° 78 del 06/04/2022 del C.R.E.R. 

 

Gara: Progresso – PCS Sanmichelese del 02/04/2022 (Campionato Under 15 Elite)  

Si comunica che la gara in oggetto è terminata con il risultato di 1 – 0 in favore della Soc. 

Progresso e non 0 – 1 come in precedenza pubblicato. 

 

Gara: S.P.A.L – Cesena del 20/03/2022 (Campionato Giovanissime Under 15 Femminile) 

Si comunica che la gara in oggetto è terminata con il risultato di 1 – 6 in favore della Soc. 

Cesena e non 6 – 1 come in precedenza pubblicato. 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R.  il 08/04/2022. 

 

                      Il Segretario 

               Sara Bottarelli 
                  Il Presidente 

      Avv. Simone Alberici 
 


